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L’I N I Z I AT I VA
LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

L’IDEA
L’istituzione culturale accademica ha
chiesto la collaborazione dei ragazzi per
indossare e portare in giro l’invito a iscriversi

FOGGIA L’Accademia di Belle Arti

PABLO PICASSO Il volto sui manifesti, a fianco, P. Klee

OPERA VINCITRICE La creazione di Addolorata Grittani

T-shirt per l’Accademia
ogni studente è testimonial
Accanto a Dalì, Picasso, Ghoete: le loro frasi usate come slogan

l Pablo Picasso, Salvador Dalì, Leo-
nardo da Vinci, Paul Klee, sono loro i
testimonial dell’Accademia di Belle Arti di
Foggia, ma non solo. Quest’anno ogni stu-
dente dell’Accademia è un testimonial del
proprio istituto-università: quando cam-
mina per strada, o va in vacanza, oppure
s’incontra con gli amici. E’ questo lo spi-

rito della lettera inviata dal direttore Pie-
tro Di Terlizzi agli iscritti all’Accademia.
Ciascuno studente viene invitato ad in-
dossare la maglietta soprattutto nella sua
vita extra-Accademia.

Un modo in più per suscitare interesse
attorno all’istituzione culturale per l’alta

formazione artistica di livello universi-
tario, presieduta da Nicola Delle Noci.

Il primo «richiamo» è stato affidato ai
grandi manifesti affissi in tutta la città con
i volti e le frasi celebri di grandissimi
personaggi, «La scultura è l’arte dell’in -
telligenza», ad esempio, la frase riportata
di Pablo Picasso, oppure «L’arte esiste nel

momento in cui la
riconosci» di Wol-
fgang Ghoete. Ora,
come detto, le ma-
gliette, che corri-
spondono a una for-
ma più giovane e
scapigliata di in-
viare un messaggio
p u bbl i c i t a r i o.

A dire il vero, gli studenti dell’Ac -
cademia di Belle Arti di Foggià san-
no far parlare di sè e della propria
Accademia anche per i meriti e la
bravura che riescono ad evidenziare
in manifestazioni e concorsi.

L’ultimo, il concorso «Arte e caffè»
indetto dalla Quarta Caffè Spa, che
ha visto due studenti foggiani clas-

sificarsi al primo e secondo posto, rispet-
tivamente Francesco Leone con l’opera
“Caffè, non si crea, non si distrugge, ma si
gusta” e Addolorata Grittani con l’opera
“Ne pago uno e ne lascio uno sospeso”.

L’Accademia di Belle Arti, secondo l’of -
ferta formativa del ministero dell’Istru -

zione, è compresa nel comparto univer-
sitario nel settore dell’alta formazione ar-
tistica e musicale e rilascia diplomi ac-
cademici di 1º livello (equipollenti alla
laurea) e di 2º livello (equipollenti alla
laurea magistrale). in Accademia si svol-
gono, fra gli altri, i corsi di laurea ac-
cademica in Nella stessa si svolgono i corsi

di laurea Accademica in
Decorazione, Grafica, Pit-
tura, Scenografia, Scultu-
ra, Comunicazione e di-
dattica dell’arte, Comuni-
cazione e valorizzazione
del patrimonio artistico
contemporaneo, Nuove
tecnologie per l’arte, Pro-
gettazione artistica per

l’impresa, Restauro, Design, Moda e co-
stume. Si tratta di corsi per il conse-
guimento di lauree triennali di primo li-
vello e biennali di secondo livello (spe-
cializzazioni). L’istituzione è inoltre im-
pegnata in Corsi biennali ad indirizzo
didattico per la formazione dei docenti,
corsi per l’abilitazione al sostegno e Ma-
ster di livello universitario.

L’Accademia è sede di insegnamento e di
formazione, di ricerca e di produzione nel
campo delle arti, del design, dell’urba -
nistica, della grafica, della comunicazione
visiva, della scenografia, dello spettacolo e
delle tecnologie delle scienze applicate a
questi settori. [a.lang.]

ALLIEVI IN EVIDENZA
Due studenti

dell’Accademia trionfano al
concorso della Quarta Caffè

VIAGGIO SOLIDALE SOLO 15 EURO A PERSONA PER AIUTARE LE FAMIGLIE LOCALI DOPO LA CRISI

La vacanza low cost?
A Creta con l’Arcidiocesi

C R E TA L’isola
greca meta di
vacanze low
cost grazie
all’Arcidiocesi

.

l Le vacanze low cost? Sono quelle
solidali sull’Isola di Creta proposte
dall’arcidiocesi di Foggia-Bovino. Già:
solo 15 euro a persona.

U n’offerta così «stracciata» è possi-
bile grazie all’intervento solidale che
l’Arcidiocesi realizza a sostegno delle
famiglie cretesi in difficoltà.

Foggia ha risposto all’appello del Pa-
pa per alleviare la drammatica situa-

zione economica in cui versano tante
famiglie greche a causa del fallimento
della Grecia. Di qui l’adesione al pro-
gramma di gemellaggio elaborato da
Caritas Italiana e da Caritas Hellas, in
collaborazione con l’ufficio Nazionale
per la Pastorale Familiare e il Forum
Fa m i g l i e.

L’Arcidiocesi di Foggia, in partico-

lare, si è gemellata con l’eparchia Cat-
tolica di Creta. La vacanza a Creta ha
come meta il Convento di Sant’Antonio
di Chania, che è fra le città più belle
dell’isola.

Chania ha un grazioso porticciolo
veneziano, ma meritano una visita an-
che il faro, la fortezza-museo navale, la
chiesa di S. Francesco, la moschea Dei
Giannizz eri.

Nel Convento di Sant’An -
tonio i gruppi di giovani,
famiglie, comitive che sce-
glieranno questa vacanza,
informano dall’A rc i d i o c e s i ,
hanno a disposizione tre ca-
mere con bagno per un to-
tale di 20 posti letto, uso di
cucina in comune, sala per
incontri e cappella per le
celebrazioni.

Il convento si trova in pie-
no centro cittadino a pochi
passi dal mare.

E’ possibile raggiungere
Chania con voli diretti
dall’aeroporto di Roma di
Fiumicino, oppure, da Fog-
gia «anche con un servizio
economico di noleggio con
conducente», informano
sempre dall’Arcidiocesi. A

Creta sarà possibile anche rivolgersi a
un operatore di Caritas Hellas per or-
ganizzare escursioni turistiche e in-
contrare famiglie del posto.

Per maggiori informazioni è possi-
bile contattare la Caritas diocesana di
Foggia-Bovino in Via Campanile, 8, al
telefono 0881/776835, cellulare
331/9393571.
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